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Rassegna n° 18: il pensiero del papa sull'AC in uscita e sull'umanità
disconnessa; società civile e volontariato; una mappatura delle vittime
dell'intolleranza; consumismo e deforestazione dell'Amazzonia. .

CHIESA
AC IN USCITA
Alessandro De Carolis, Francesco: l’Azione Cattolica "in uscita" nei luoghi dove Dio
è sconosciuto

In una lettera per i 30 anni del Forum Internazionale dell’AC, il Papa ne
ribadisce le priorità: formare cristiani per il mondo di oggi con passione
missionaria e l’obiettivo di diffondere la fraternità

CONNESSIONE
Riccardo Cristiano, Francesco, la fratellanza e l'umanità disconnessa

Nell’iperconnessione che viviamo, siamo tutti disconnessi. Così la connessione
tecnica diventa strumento di una disconnessione conflittuale tra culture, popoli,
individui e ognuno, afferma Bergoglio, lo può constatare nella sua quotidianità

ITALIA
VOLONTARIATO
Rocco D'Ambrosio, Società civile e volontariato provati dalla pandemia

La forza del nostro Paese è nella solidarietà, non solo come orizzonte etico
generale, ma come attenzione quotidiana nel promuovere gli attori
dell’attivismo civico (volontari e non), motivarli e formarli continuamente,
sostenerli con apposite e sufficienti risorse

INTOLLERANZA
Redazione VOX, La nuova mappa dell'intolleranza Nell’anno della pandemia l’odio
online si concentra contro le donne, soprattutto se lavorano. E contro ebrei e
musulmani.

Al suo quinto anno di rilevazione, la mappatura consente l’estrazione e la
geolocalizzazione dei tweet che contengono parole considerate sensibili e mira
a identificare le zone dove l’intolleranza è maggiormente diffusa

MONDO
CONSUMISMO
Luigino Bruni, Come beni senz'anima

Nelle liturgie comunicative del black friday non c'è alcun riferimento alla qualità
dei consumi, nessun cenno a quali prodotti acquistare; nessuna parola sugli
aspetti ambientali, sull’impatto di quei consumi scontati sul pianeta. Come se
questa quantità e questa qualità di consumi non fossero da troppo tempo
insostenibili, sbagliate, irresponsabili. Come se i beni non avessero un’anima.

AMAZZONIA
Roberto Dal Rin, Deforestazione record (+ 22%) nell'Amazzonia di Bolsonaro

Negli ultimi tre anni è stata disboscata un'area con un'estensione superiore a
quella del Belgio.

Il Laboratorio Cittadinanza Attiva augura a tutti i soci dell'Azione

Cattolica i migliori AUGURI di BUONA FESTA DELL'ADESIONE
Vi segnaliamo inoltre che nel nostro sito www.acvicenza.it c'è una sezione
ADESIONE con materiali utili per promuovere e far conoscere la nostra
associazione. A proposito segnaliamo alcune iniziative interessanti, proprio per
introdurci all'8 dicembre: CLICCA QUI
La Presidenza Diocesana di AC ha inviato a tutte le associazioni parrocchiali il
nome di un santo, beato o una figura significativa. per accompagnare il
cammino verso il pellegrinaggio unitario diocesano che faremo tutti
insieme al Monte Summano, il 18 settembre 2022. CLICCANDO QUI si
possono vedere i primi video e condividere i primi materiali utili.
Venerdì 17 dicembre alle ore 20.30 al Centro culturale SAN PAOLO di
Vicenza (via Carducci) ci sarà la presentazione del libro "I prigionieri",
promossa, oltre che dai "padroni di casa" del Centro San Paolo, anche da La
Voce dei Berici e dall'Azione Cattolica diocesana. Sarà presente l'autore,
Pierluigi Vito, già consigliere nazionale giovani di AC, che racconterà le vicende
di Giuseppe Taliercio, assassinato nel 1981 dalle Brigate Rosse, uomo buono e
mite. La serata è aperta a tutti. CLICCA qui per la locandina

Vi invitiamo a seguire il nostro sito www.acvicenza.it e la pagina fB "AZIONE
CATTOLICA VICENZA"
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